
                                                                                                                                          

D.D.G. n. 2409

                                                                                         
                                                       

    REPUBBLICA ITALIANA
                                                         REGIONE SICILIANA

ASSESSORATO BENI CULTURALI E DELL’IDENTITA’ SICILIANA
DIPARTIMENTO DEI BENI CULTURALI E DELL’IDENTITA’ SICILIANA

SERVIZIO PIANIFICAZIONE PAESAGGISTICA

Il Dirigente Generale

VISTO     lo Statuto della Regione; 

VISTO     il Trattato istitutivo della Comunità Europea;

VISTO il  Decreto  Legislativo 22/01/2004  n. 42, recante  il  Codice  dei  Beni  culturali  e  del  
paesaggio, e successive modifiche e integrazioni;

VISTO    il Regolamento (CE) n. 1080/2006, relativo al Fondo Europeo di Sviluppo Regionale, 
                così come integrato e sostituito dal Regolamento (CE) n. 1301/2013;
VISTO   il Regolamento (CE) n. 1083/2006,  recante disposizioni  generali sul Fondo Europeo di 

Sviluppo Regionale,  sul  Fondo sociale  europeo e  sul  Fondo di  coesione,  così  come  
integrato e sostituito dal Regolamento (CE) n. 1303/2013;

VISTO   il Regolamento (CE) n. 1341/2008 che modifica il Regolamento (CE) n. 1083/2006 sul
               Fondo europeo di sviluppo regionale, sul fondo sociale europeo e sul fondo di coesione;
VISTO  il Regolamento (CE) n. 846/2009, che modifica il Regolamento (CE) n. 1828/2006
                recante disposizioni generali sul Fondo europeo di sviluppo regionale, sul Fondo sociale
                europeo e sul Fondo di coesione;

    VISTA   la Decisione della Commissione (CE) n.  9527 del 19/12/2013, con relativo Allegato 
tecnico, con la quale sono determinate le rettifiche finanziarie da applicare da parte della 
Commissione alle spese finanziate dall'Unione nell'ambito della gestione condivisa, in 
caso di mancato rispetto delle norme in materia di appalti pubblici;

VISTO  il  Quadro  Strategico  Nazionale  per  la  politica  regionale  di  sviluppo 2007-2013 delle
Regioni  italiane  dell’obiettivo  Convergenza  (2007-2013) approvato  dalla  Commissione
Europea con decisione del 13 luglio 2007;

VISTO  il Programma Operativo Regionale FESR Sicilia 2007-2013 approvato con decisione della
Commissione Europea C (2007) 4249 del 7/9/2007, così come aggiornato con Decisione  
N.  C  (2011)  9028  del  6/12/2011,  ed  adottato  con deliberazione  di  Giunta  n.266 del  
29/10/2008 e successive modifiche ed integrazioni; 
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VISTO  il  D.P.R.  n.  196  del  3/10/2008  -  Regolamento  di  esecuzione  del  Regolamento  (CE)
n.1083/2006 recante disposizioni  generali  sul fondo europeo di sviluppo regionale,  sul
fondo sociale  europeo e  sul  fondo di  coesione,  nonché norme sull’ammissibilità  delle
spese; 

VISTE  le Linee guida per l’attuazione del P.O. FESR 2007 – 2013, adottate con Deliberazione di    
Giunta regionale n. 439 del 23/11/2010;

VISTO il  Regolamento  (CE) n.  284/2009, recante  disposizioni  generali  sul  Fondo europeo di  
sviluppo regionale, sul Fondo sociale europeo e sul Fondo di coesione, per quanto riguarda 
alcune disposizioni relative alla gestione finanziaria;

VISTO il documento “Descrizione dei sistemi di gestione e controllo” del PO FESR Sicilia 2007-
2013 approvato dalla Commissione Europea in data 6/7/2009 e aggiornato al 4/12/2012;

VISTA la  circolare  n.  21055  del  10/11/2010  del  Dipartimento  Programmazione  P.O.  2007/13 
recante MEMO adempimenti previsti nel Documento Descrizione dei sistemi di Gestione e  
Controllo e s.m.i.;

VISTA  la Deliberazione di Giunta regionale n. 417 del 18/10/2007, relativa al PO FESR Sicilia
2007/2013 –  “Adozione definitiva”;

VISTO  il D.D.G. n. 766 del 23/05/2011 con il quale si approvano le piste di controllo attinenti le 
linee a regia 3.1.3.2 e 3.1.3.3 OO.PP ed acquisizione beni e servizi;

VISTO  il  Documento “Requisiti di Ammissibilità e Criteri  di Selezione” del PO FESR Sicilia
2007/2013  adottato  dalla  Giunta  di  Governo  regionale  con  Deliberazione  n.  21  del  
19/1/2012;

         VISTA la circolare della Presidenza – Dipartimento della Programmazione n. 15470 del 10/9/2009 
concernente  le  tipologie  di  atti,  del  predetto  PO  FESR  2007-2013,  da  sottoporre  al 
controllo preventivo della Corte dei Conti;

VISTA la circolare n. 8 del 26/3/2013 (scaricabile dal sito dell’Assessorato BB.CC.) con la quale 
il Dipartimento Beni Culturali e dell’Identità Siciliana intende esplicitare gli adempimenti 
connessi all’ammissibilità e rendicontazione della spesa;

VISTE   le Linee Guida per il monitoraggio del PO FESR Sicilia 2007/2013;

VISTO  il  Decreto  legislativo  12/4/2006,  n.163  con  il  quale  viene  approvato  il  Codice  dei
Contratti  pubblici  lavori,  servizi  e forniture in attuazione delle  direttive 2004/17/CE e
2004/18/CE e le successive modifiche ed integrazioni allo stesso;

VISTO  il  D.P.R.  5/10/2010  n.  207  “Regolamento  di  esecuzione  e  attuazione  del  Decreto
legislativo 163/2006”;

VISTA  la  Legge  regionale  n.  12  del  12/7/2011  relativa  a  “Disciplina  dei  contratti  pubblici
relativi a lavori, servizi e forniture. Recepimento del Decreto legislativo 12/4/2006, n.163 
e del D.P.R. 5/10/2010, n. 207, e successive modifiche ed integrazioni; 

VISTO  il  Decreto  Presidenziale  31/1/2012,  n.  13  recante  "Regolamento  di  esecuzione  ed
attuazione  della  legge  regionale  12/7/2011,  n.  12  Titolo  I  -  Recepimento  del  Decreto
legislativo 163/2006 e successive modifiche ed integrazioni e del D.P.R. 5/10/2010, n. 207 
e successive modifiche ed integrazioni";

VISTA  la circolare n. 2 del 26/01/2015 del Dipartimento regionale Bilancio e Tesoro riportante 
Armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio. D.lgs. 23/06/2011 n. 118 e 
ss.mm.ii.: gestione della spesa ed esercizio provvisorio;
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VISTA Legge regionale n. 9 del 07/05/2015, che approva il bilancio della Regione per l'anno 2015;

VISTO   il D.D.G. n. 1114 del 23/05/2012, registrato alla Corte dei Conti il 25/09/2012 (Reg. n. 1 
Foglio n. 163), pubblicato nella G.U.R.S. n. 50 del 23/11/2012, con il quale è stata 
approvata la Graduatoria di merito degli interventi risultati ammissibili al finanziamento,
presentati a seguito del Bando di cui al D.D.G. n. 1435 del 29/06/2010;

VISTO il D.D.G. n. 3129 del 14/10/2013, registrato alla Corte dei Conti il 22/11/2013, Reg. n.1 
Foglio n. 251, che approva l'intervento “Allestimenti tecnici per il Museo dell'argilla e per 
il  Castello-Produzione  di  contenuti  multimediali,  realizzazione  di  mostre  d'arte 
contemporanea”, presentato  dal  Comune  di  Spadafora, per  un  importo  complessivo  di 
€ 653.300,00 a valere sulla linea d'intervento 3.1.3.3 del PO FESR 2007/2013, codice CUP 
D79J10000360002, codice CARONTE SI_1_10101; 

VISTA  la  Determinazione  n.  84  del  04/02/2015,  di  approvazione  del  verbale  di  gara  n.1  del 
04/09/2014, n.2 del  15/09/2014, n.3 del  13/10/2014,  n.  4 del  18/11/2014, n.  5 e 6 del 
09/12/2014,  n.7  del  16/12/2014,  n.8  del  23/12/2014,  n.9  del  09/01/2015,  n.  10  del 
21/01/2015 e di aggiudicazione definitiva all'ATI INART-strutture e servizi per la cultura 
per i lavori di “Allestimenti tecnici per il Museo dell'argilla e per il Castello di Spadafora-
Produzione di contenuti multimediali, realizzazione di mostre d'arte contemporanea”;

VISTA  la  Determinazione  n.  251  del  05/05/2015,  di  avvenuta  efficacia  dell'aggiudicazione 
definitiva dei lavori, CIG 569770788D, CUP D79J10000360002, all'ATI INART-strutture 
e servizi per la cultura; 

VISTO il  Contratto  di  appalto  dei  lavori,  Rep.  31368,  CIG  569770788D,  stipulato  in  data 
18/06/2015 tra l'arch. Cuffaro Salvatore, nella qualità di Rappresentante del Comune di 
Spadafora,  Ente  Attuatore  dell'Intervento, e  la  sig.ra  Toscano  Maria,  in  qualità  di 
Amministratore  Unico  e  rappresentante  legale  dell'Impresa  Cotolo  srl,  con  sede  in 
Messina, via Nicola Fabrizi n. 31, Partita IVA 03269460832 e nella qualità di Mandataria 
di un raggruppamento temporaneo d'imprese denominato “INART-strutture e servizi per la 
cultura” formato dalle ditte: 1) COTOLO srl (P.IVA 03269460832) con sede in Messina 
via  N  Fabrizi  n.31  int.32  (Mandataria);  2)  EUREKA  di  Buggè  Giovanni  (P.IVA 
02868070836)  con  sede  in  Messina  via  C.  Battisti  n.177  (Mandante);  3)  Explorer 
Informatica  (P.IVA 02605870837)  con sede  in  Messina  via  Catania  n.176 (Mandante) 
aggiudicataria  definitiva  dell'appalto  in  essere  per  i  lavori  relativi  all'Intervento 
“Allestimenti  tecnici  per il  Museo dell'argilla  e  per il  Castello-Produzione di  contenuti 
multimediali,  realizzazione  di  mostre  d'arte  contemporanea”, presentato  dal  Comune di 
Spadafora, per un importo contrattuale di € 468.675,29 oltre IVA per legge, al netto del 
ribasso d'asta (4,82%), di cui € 19.118,80 per oneri di sicurezza ed € 38.254,34 per costo 
manodopera, non soggetti a ribasso;

ACCERTATO che nel predetto Contratto d'appalto all'art. 21 si dispongono gli obblighi per
                    l'appaltatore in materia di tracciabilità dei flussi finanziari, ai sensi della L. n. 136/2010;

PRESO ATTO della polizza fideiussoria n. 00A0487119, emessa il  24/01/2015 emessa dalla
                          Groupama Assicurazioni Agenzia di Messina;

PRESO ATTO della polizza assicurativa n.103946847, emessa il 19/01/2015 emessa dalla
                          Groupama  Assicurazioni Agenzia di Messina;
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VISTO il Verbale di consegna dei lavori sottoscritto in data 08/07/2015 tra: l'ing Antonio D'Arrigo, 
Direttore dei Lavori ed la sig.ra Maria Toscano, in qualità di Amministratore unico della 
società Cotolo srl (mandataria) dell'ATI INART- strutture e servizi per la cultura, vistato 
dal R.U.P. arch. Giuseppe Trifirò; 

VISTA la Determinazione n. 382, 23/07/2015 che approva il seguente Quadro tecnico-economico 
rimodulato a seguito delle risultanze di gara:

QUADRO ECONOMICO POST GARA

A) Importi a base d'asta

Importo delle acquisizioni di beni soggetto a ribasso d'asta € 162.992,53

Importo delle acquisizioni di servizi soggetto a ribasso d'asta € 198.000,00

Importo dei lavori soggetto a ribasso d'asta €   71.138,33

Importo oneri di sicurezza non soggetti a ribasso €   19.118,80

Costo della manodopera non soggetto a ribasso d'asta €   38.254,34

Importo complessivo dell'intervento €  489.504,00

Importo a base d'asta soggetto a ribasso € 432.130,86

Ribasso d'asta 4,8200%    €   20.828,71

Importo netto € 411.302,15

Importo contrattuale € 468.675,29 € 468.675,29

B) Somme a disposizione dell'Amministrazione

b1) IVA sul contratto (22%)  €  103.108,56

b2) Imprevisti (< 5%)    €     1.116,19

b3) Spese commissione gara  €      8.374,08

b4) Oneri di conferimento a discarica  €         534,46

b5) Spese in economia escluse dal bando -

b6) Realizzazione sito web “Sicily contemporary art Spadafora” €    3.000,00

Totale somme € 116.133,29

c1) e c2) Competenze tecniche compreso IVA al 22% e oneri 
riflessi

€   40.554,45

c3) R.U.P   €      2.525,94

Totale somme   €    43.080,39

Totale a disposizione dell'amministrazione €  159.213,68 €  159.213,68

Totale Progetto (A+B)  €  627.888,98

Economie a seguito del ribasso d'asta €   20.828,71

Economie su IVA a seguito del ribasso d'asta    €     4.582,32

TOTALE GENERALE € 653.300,00

RILEVATO che nel suddetto quadro economico è presente un errore e che il totale progetto (A+B)
                      corretto è pari a € 627.888,97; 

RITENUTO  di  dover  procedere  alla  rettifica  d'ufficio  dell'importo  erroneamente  trascritto  nel 
Quadro  economico  alla  voce  Totale  Progetto  (A+B)  per  €  627.888,98  laddove la 
somma corretta è pari a € 627.888,97;
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RITENUTO di dovere procedere all'approvazione del suddetto Quadro economico rimodulato e 
rettificato d'ufficio:

QUADRO ECONOMICO POST GARA e rimodulato d'ufficio

A) Importi a base d'asta

Importo delle acquisizioni di beni soggetto a ribasso d'asta € 162.992,53

Importo delle acquisizioni di servizi soggetto a ribasso d'asta € 198.000,00

Importo dei lavori soggetto a ribasso d'asta €   71.138,33

Importo oneri di sicurezza non soggetti a ribasso €   19.118,80

Costo della manodopera non soggetto a ribasso d'asta €   38.254,34

Importo complessivo dell'intervento €  489.504,00

Importo a base d'asta soggetto a ribasso € 432.130,86

Ribasso d'asta 4,8200%    €   20.828,71

Importo netto € 411.302,15

Importo contrattuale € 468.675,29 € 468.675,29

B) Somme a disposizione dell'Amministrazione

b1) IVA sul contratto (22%)  €  103.108,56

b2) Imprevisti (< 5%)    €     1.116,19

b3) Spese commissione gara  €      8.374,08

b4) Oneri di conferimento a discarica  €         534,46

b5) Spese in economia escluse dal bando -

b6) Realizzazione sito web “Sicily contemporary art Spadafora” €    3.000,00

Totale somme € 116.133,29

c1) e c2) Competenze tecniche compreso IVA al 22% e oneri 
riflessi

€   40.554,45

c3) R.U.P   €      2.525,94

Totale somme   €    43.080,39

Totale a disposizione dell'amministrazione €  159.213,68 €  159.213,68

Totale Progetto (A+B)  €  627.888,97

Economie a seguito del ribasso d'asta €   20.828,71

Economie su IVA a seguito del ribasso d'asta    €     4.582,32

TOTALE GENERALE € 653.300,00

CONSIDERATO  che  secondo  quanto  previsto  dal  cronoprogramma  di  progetto,  le  attività  in 
questione procedono secondo le tempistiche imposte dal P.O. comunitario (certificazione 
della  spesa entro  il  31  dicembre  2015)  e  che,  pertanto,  le  scadenze  delle  obbligazioni 
giuridicamente vincolanti riguardano l'esercizio finanziario 2015;

RITENUTO di dover procedere all'impegno della somma di € 627.888,97, sul capitolo 776073,
                      E.F. 2015;

DECRETA

Art. 1
Per le motivazioni e finalità esposte in premessa si approva il seguente Quadro tecnico-economico 
della spesa così come rimodulato a seguito delle risultanze di gara e delle rettifiche d'ufficio:
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QUADRO ECONOMICO POST GARA e Rettificato d'Ufficio

A) Importi a base d'asta

Importo delle acquisizioni di beni soggetto a ribasso d'asta € 162.992,53

Importo delle acquisizioni di servizi soggetto a ribasso d'asta € 198.000,00

Importo dei lavori soggetto a ribasso d'asta €   71.138,33

Importo oneri di sicurezza non soggetti a ribasso €   19.118,80

Costo della manodopera non soggetto a ribasso d'asta €   38.254,34

Importo complessivo dell'intervento €  489.504,00

Importo a base d'asta soggetto a ribasso € 432.130,86

Ribasso d'asta 4,8200%    €   20.828,71

Importo netto € 411.302,15

Importo contrattuale € 468.675,29 € 468.675,29

B) Somme a disposizione dell'Amministrazione

b1) IVA sul contratto (22%)  €  103.108,56

b2) Imprevisti (< 5%)    €     1.116,19

b3) Spese commissione gara  €      8.374,08

b4) Oneri di conferimento a discarica  €         534,46

b5) Spese in economia escluse dal bando -

b6) Realizzazione sito web “Sicily contemporary art Spadafora” €    3.000,00

Totale somme € 116.133,29

c1) e c2) Competenze tecniche compreso IVA al 22% e oneri 
riflessi

€   40.554,45

c3) R.U.P   €      2.525,94

Totale somme   €    43.080,39

Totale a disposizione dell'amministrazione €  159.213,68 €  159.213,68

Totale Progetto (A+B)  €  627.888,97

Economie a seguito del ribasso d'asta €   20.828,71

Economie su IVA a seguito del ribasso d'asta    €     4.582,32

TOTALE GENERALE € 653.300,00

Art. 2
E'  disposto  l'impegno  della  somma pari  a  € 627.888,97,  sul  capitolo  776073  E.F.  2015  per  la 
realizzazione  dell'intervento  “Allestimenti  tecnici  per  il  Museo  dell'argilla  e  per  il  Castello-
Produzione di contenuti multimediali, realizzazione di mostre d'arte contemporanea”, presentato dal 
Comune di Spadafora, codice CUP D79J10000360002 codice CARONTE SI_1_10101. La somma 
pari a € 25.411,03 costituisce economia.

Art. 3
L’erogazione delle somme sarà effettuata attraverso l’emissione di ordini di accreditamento a favore 
del Comune di Spadafora, corredata dalla documentazione a supporto della stessa (verbali di gara, 
contratto/i,  verbale  consegna,  concreto  inizio  lavori,  SAL,  fatture  ed  altri  I.G.V.)  comprovante 
l’effettiva liquidabilità del titolo, a seguito di verifica analitica compresa l’ammissibilità della spesa 
anche  se  già  rientrante  tra  quella  ammesse  a  finanziamento,  e  dell'attestazione  del  R.U.P.  di 
avvenuta  alimentazione  sul  'Documentale'  del  S.I.  Caronte  della  documentazione  contabile 
giustificativa.
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Art. 4
Ai  fini dell'ammissibilità della spesa si fa riferimento al D.P.R. n. 196 del 03/08/2008, pubblicato  
sulla GURI n. 294 del 17/12/2008, Regolamento di esecuzione del Regolamento CE n. 1083/2006  
così come modificato dal Regolamento CE n. 1303/2013, recante disposizioni sul Fondo europeo di  
sviluppo regionale, sul FSE e sul fondo di coesione.

  
Art. 5

L'Intervento sarà realizzato nel rispetto  della  vigente normativa,  con particolare riferimento alle 
disposizioni  europee  ed  alle  scadenze  finanziarie  del  PO  FESR  2007-2013  (fine  operazioni  e 
rendicontazioni entro l'E.F. 2015).

 Art. 6
Il  Legale  Rappresentante  dell'Ente  beneficiario  è  tenuto  all'osservanza  della  nota  n.  2467  del 
13/01/2012 concernente Informazioni riguardanti oneri ed obblighi dei beneficiari finali, pubblicata 
sul sito istituzionale dello scrivente Dipartimento e su quello ufficiale del PO FESR 2007-2013, e 
delle circolari inerenti adempimenti connessi all'ammissibilità e rendicontazione della spesa: n. 8 
del 26/03/2013, n. 10 del 30/04/2013, n. 12 del 13/05/2013, nonché le circolari del 31/05/2013 e del 
18/07/2013 dell'UOMC Staff 2. 

Art. 7
Saranno poste a carico del Funzionario delegato, Sindaco del Comune di Spadafora, tutte le spese 
che  dovessero  essere  non  ammesse  a  rendicontazione  nell'ambito  del  Programma  Operativo 
cofinanziato  dall'Unione  Europea  e  le  spese  a  qualsiasi  titolo  connesse  all'Intervento 
denominato.“Allestimenti  tecnici  per  il  Museo  dell'argilla  e  per  il  Castello-Produzione  di 
contenuti multimediali, realizzazione di mostre d'arte contemporanea”, presentato dal Comune 
di Spadafora, D.D.G. n. 3129 del 14/10/2013.

Art. 8
Il  Servizio  'Monitoraggio  e  Controllo'  di  questo  Dipartimento  coordinerà  le  procedure  di 
monitoraggio e controllo – Sistema informativo regionale CARONTE – Sarà compito dell’UCO 
(Unità  Competente  Operazione)  e  del  REO  (Responsabile  Esterno  dell’Operazione)  rendere 
disponibili al Servizio 'Monitoraggio e Controllo' i dati ed documenti su CARONTE ai fini delle 
verifiche di cui all’art. 60 Regolamento CE n. 1083/2006 e successive modifiche ed integrazioni. 

Il presente decreto sarà trasmesso alla Ragioneria centrale dell’Assessorato Beni culturali e della  
I.S. per gli atti di competenza.

Palermo 27-08-2015

F.to  Il Dirigente Generale
               Gaetano Pennino
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